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n. Catalogo Oggetto Soggetto Autore - data
Materia e 
tecnica

Conservazione Provenienza

1 09/00549227 bassorilievo
San Galgano         

condotto a Montesiepi

Giovanni d'Agostino   
entro gli anni Trenta 

del Trecento
marmo scolpito Buono

Casa natale di 
San Galgano 

Chiusdino

2 09/00549348 bassorilievo
San Galgano conficca 
la spada nella roccia

Urbano da Cortona 
1446

marmo scolpito Buono

Chiesa della 
Compagnia di San 

Galgano 
Chiusdino

4 09/00549621
Stemma 

Pannocchie 
schi d'Elci

Ambito senese 
Trecento

marmo scolpito Buono
Canonica di 

Ciciano

5 09/00549244 Croce astile Gesù Cristo crocifisso
Ambito toscano 

Millecento
rame cesellato, 
inciso, dorato

Buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

6 09/00549229
Navicella 

portaincenso
Ambito senese ultimo 
quarto del Duecento

rame cesellato, 
inciso, dorato

Buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

7 09/00549228
Turibolo 

architettonic
o

Ambito senese primo 
quarto del Trecento

rame sbalzato, 
cesellato, inciso, 

dorato
Buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

8 09/00549242 dipinto Madonna col Bambino
Niccolò di Segna     

1336
tempera e oro su 

tavola
Buono

Cappella di San 
Galgano a 
Montesiepi

9
scheda OA 
mancante

vetrata
San Sebastiano tra San 
Rocco e San Leonardo

Ambito senese fine 
del Quattrocento

vetro in pasta 
colorato, legato a 

piombo
Buono

Chiesa della 
Compagnia di San 

Galgano 
Chiusdino

10 09/00549204 dipinto Madonna del Rosario
Ambito dei Rustici sec. 

XVII
olio su tela Buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

11 09/00549622 dipinto
Madonna col Bambino 

tra San Galgano e 
Sant'Orsola

Pittore senese degli 
inizi del Seicento

olio su tela Buono
Eremo di 

Montesiepi

12
scheda OA 
mancante

dipinto San Sebastiano
Pittore toscano del 

Seicento
olio su tela Buono 

Chiesa della 
Compagnia del 
SS. Sacramento   

Frosini

13
scheda OA 
mancante

dipinto San Rocco
Pittore toscano del 

Seicento
olio su tela Buono

Chiesa della 
Compagnia del 
SS. Sacramento   

Frosini

14
scheda OA 
mancante

scultura Madonna col Bambino
Scultore senese del 

Cinquecento

terracotta 
modellata, 

dipinta
Discreto

Chiesa di San 
Bartolomeo a 

Pentolina

Foto n. Catalogo Oggetto Soggetto Autore - data
Materia e 
tecnica

Conservazione ProvenienzaFoto

15
scheda OA 
mancante

Frammento 
architettonic

o
Millecento pietra scolpita Buono

Abbazia di San 
Galgano

16
scheda OA 
mancante

Sportello di 
armadio 

reliquiario
San Galgano

Ambito senese sec. 
XVI

olio su tavola Buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

17
scheda OA 
mancante

Sportello di 
armadio 

reliquiario
Santa Lucia

Ambito senese sec. 
XVI

olio su tavola Buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

18 09/00549205 dipinto
San Michele Arcangelo 
appare a San Galgano

Ambito senese sec. 
XVIII

olio su tela Buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

19 09/00815387 dipinto
San Michele Arcangelo 
appare a San Galgano

Ambito senese sec. 
XVIII

olio su tela Buono
Eremo di 

Montesiepi

20 09/00549240 dipinto
San Galgano in 

preghiera
Attr. a Pietro Sorri 

ultimo quarto sec. XVII
olio su tela Buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

21 09/00634190 dipinto
San Galgano in 

preghiera
Ambito senese sec. 

XVIII
olio su tela Buono

Chiesa di Santa 
Maria    

Montaperti

22
scheda OA 
mancante

dipinto
Madonna del Rosario 
con San Domenico e 

Santa Caterina

Ambito di Carlo Dolci 
sec. XVII

olio su tela in restauro

Chiesa della 
Compagnia del 
SS. Sacramento   

Frosini

23 09/00628542 dipinto
Madonna col Bambino 

tra San Francesco e 
San Sebastiano

Ambito senese sec. 
XVII (Raffaello Vanni?)

olio su tela Buono
Chiesa di San 

Magno  
Montalcinello

24
scheda OA 
mancante

dipinto
La Madonna appare a 

San Nicola e San 
Galgano

Anton Domenico 
Gabbiani ultimo 

quarto del Seicento
olio su tela Buono 

Chiesa della 
Compagnia del 
SS. Sacramento   

Frosini

25 09/00549421 Statua
Angelo 

reggicandelabro
Bottega toscana   

1600-1699

Legno scolpito 
intagliato dorato 
metallo dorato 

sbalzato

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

26 09/00549422 Statua
Angelo 

reggicandelabro
Bottega toscana   

1600-1699

Legno scolpito 
intagliato dorato 
metallo dorato 

sbalzato

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini
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n. Catalogo Oggetto Soggetto Autore - data
Materia e 
tecnica

Conservazione ProvenienzaFoto

27 09/00549600 Dipinto Santa Teresa d'Avila
Carlo Dolci          
1640-1660

Olio su tela Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

28 09/00549546 Scultura Sant'Antonio da Padova
Scultore dei primi anni 

del Seicento
Legno intagliato 
dorato e dipinto

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

29 09/549494 tabernacolo
bottega toscana     

sec. XIX
legno intagliato, 

dorato
buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

30 09/816750
vaso da altare 

(2 pezzi)
argentiere toscano 

sec. XVIII
argento sbalzato, 

inciso
discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

31 09/549230 pisside

l'oggetto è frutto di un 
assemblaggio tra un 

fusto di fine 
Quattrocento, una 

coppa con coperchio 
seicenteschi e un piede 
ottocentesco che imita 

esemplari antichi

bottega toscana sec. 
XV-XVII-XIX

argento sbalzato, 
dorato; rame 

sbalzato, dorato; 
smalo

buono 

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

32 09/549219 calice 1909
metallo 

argentato, 
dorato, stampato

buono
Chiesa di Santa 
Maria Assunta a 

Ciciano

33
scheda OA 
mancante

patena sec. XX metallo dorato buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

34 09/549257
candeliere da 

altare (2 pezzi)
bottega toscana sec. 

XVIII
ottone buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

35 09/549222 croce da altare Gesù Cristo crocifisso
bottega toscana sec. 

XVIII
ottone discreto

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

36 09/549235
leggio da 

altare
bottega toscana sec. 

XIX
legno intagliato buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

37 09/549217
servizio di tre 

cartegloria
bottega toscana sec. 

XVIII
legno intagliato, 

dorato
buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

38 09/549265 calice bottega toscana 1646
argento sbalzato, 

cesellato
buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

n. Catalogo Oggetto Soggetto Autore - data
Materia e 
tecnica

Conservazione ProvenienzaFoto

39 09/549274 calice
bottega toscana sec. 

XVII
argento sbalzato, 

cesellato
buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

40 09/549266 calice
bottega toscana fine 

sec. XVI
rame cesellato, 
inciso, dorato

discreto

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

41 09/549267 calice
bottega toscana sec. 

XVII

metallo 
argentato, 
sbalzato, 
cesellato

discreto

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

42 09/549261 calice
bottega toscana sec. 

XVII

rame sbalzato, 
cesellato, inciso, 

dorato
discreto

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

43 09/549234 ostensorio
bottega toscana sec. 

XVIII
argento sbalzato, 

cesellato
buono

chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

44 09/549272 calice bottega romana 1709
argento sbalzato, 

cesellato
discreto

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

45 09/549270 calice
bottega senese inizio 

sec.. XVII
argento sbalzato, 

cesellato
discreto

chiesa di san 
michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

46 09/549263 calice
bottega romana sec. 

XIX
argento sbalzato, 
cesellato, dorato

buono
Chiesa di Santa 
Maria Assunta a 

Ciciano

47 09/549273 calice
bottega toscana sec. 

XVII
argento sbalzato, 

cesellato
buono

abbazia di San 
Galgano

48 09/816735 calice
bottega toscana sec. 

XVII

metallo dorato, 
sbalzato, 
cesellato

buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

49 09/815391
custodia per 
vasetti degli 

Oli Santi

bottega senese sec. 
XIX

metallo 
argentato; ottone 
in lamina, inciso

discreto

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

50 09/549216
vasetto per 

olio del Crisma
bottega senese sec. 

XIX
metallo 

argentato, inciso
discreto

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino
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n. Catalogo Oggetto Soggetto Autore - data
Materia e 
tecnica

Conservazione ProvenienzaFoto

51 09/815392
vasetto per 
olio degli 
Infermi

bottega senese sec. 
XIX

metallo 
argentato, inciso

discreto

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

52 09/815393
vasetto per 

Olio dei 
Catecumeni

bottega senese sec. 
XIX

metallo 
argentato, inciso

discreto

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

53 09/549251
navicella 

portaincenso bottega senese 1805
argento sbalzato, 

cesellato
buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

54 09/549255 turibolo bottega senese 1805
argento sbalzato, 

cesellato
buono

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

55 09/549262
secchiello (con 

aspersorio)
bottega senese sec. 

XIX
metallo sbalzato, 

argentato
discreto

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

56 09/816732 pisside
bottega toscana sec. 

XVIII
argento sbalzato, 

cesellato
buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

57 foto mancante
scheda OA 
mancante

targa con 
iscrizione

bottega senese sec. 
XVIII

metallo inciso discreto
Chiesa di Santa 
Maria Assunta a 

Ciciano

58 09/00549597 Ex Voto
La Madonna salva una 

bambina da un 
incendio

Ambito toscano    
1780-1810

Tempera su 
tavola

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

59 09/00549596 Ex Voto
Giuseppe Fondelli 
aggredito da due 

banditi

Ambito toscano    
1859-1859

Acquarello su 
carta

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

60 09/00549592 Dipinto
Cristo Crocifisso con la 

Madonna e san 
Giovanni evangelista

Ambito toscano    
1700-1799

Tempera su 
tavola

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

61 09/00549587 Dipinto
Devoto che prega un 

Santo
Ambito toscano 1600-

1699
Tempera su 

tavola
Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

62 09/00549598 Ex Voto
La Madonna fa la 

grazia al taglialegna
Ambito toscano    

1750-1791
Tempera su 

tavola intagliata
Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

n. Catalogo Oggetto Soggetto Autore - data
Materia e 
tecnica

Conservazione ProvenienzaFoto

63 09/00549607 Ex Voto
 La Madonna del 

Rosorio salva un uomo  
caduto da cavallo

Ambito toscano    
1750-1799

Olio su tavola Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

64 09/00549608 Ex Voto

Figura femminile 
orante e apparizione 
della Madonna con 

Bambino

  Ambito toscano     
1600-1699

Olio su tela Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

65 09/549243

terminale di 
mazza 

processionale 
(2 pezzi)

Santo Stefano
bottega senese 

seconda metà sec. 
XVIII

legno intagliato, 
dipinto

Discreto

Chiesa di San 
Michele 

Arcangelo a 
Chiusdino

66
scheda OA 
mancante

lanterna 
processionale 

(2 pezzi)

bottega toscana sec. 
XIX

metallo in lamina, 
dipinto; vetro

Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

67
scheda OA 
mancante

vetrina con ex 
voto (2 pezzi)

bottega toscana sec. 
XIX

legno modanato, 
dorato; vero

buono
Santuario della 
Madonna delle 

Grazie

68
scheda OA 
mancante

Teca con 
Madonna delle 

Grazie e 
corone

bottega senese sec. 
XVIII

peltro in lamina, 
sbalzato, 
cesellato

buono
Santuario della 
Madonna delle 

Grazie

69
scheda OA 
mancante

velo con 
monogramma 

mariano

Manifattura toscana 
sec. XIX

seta ricamata buono
Santuario della 
Madonna delle 

Grazie

70
scheda OA 
mancante

vetrina con ex 
voto

bottega toscana sec. 
XIX

legno; vetro buono
Santuario della 
Madonna delle 

Grazie

71 09/549395
Reliquiario a 

statua Madonna col Bambino
Bottega toscana      

fine sec. XVII
Legno intagliato 
dorato e dipinto

Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

72
09/549401 
09/549429

reliquiario a 
tempietto (4 

pezzi)

Bottega toscana sec. 
XVII

metallo a 
fusione, lamina 
sbalzata, vetro

Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

73 09/549405
reliquiario a 

urna
Bottega toscana sec. 

XIX

legno intagliato 
dorato e dipinto; 

vetro
Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

74 09/549482
reliquiario a 

urna (2 pezzi)
Bottega toscana sec. 

XIX
legno intagliato, 

dorato; vetro
Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini
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n. Catalogo Oggetto Soggetto Autore - data
Materia e 
tecnica

Conservazione ProvenienzaFoto

75 09/549430
reliquiario a 

urna
Bottega toscana sec. 

XVIII

legno intagliato 
dorato e dipinto; 

vetro
Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

76 09/549403
reliquiario a 

urna
Bottega toscana sec. 

XIX

legno intagliato 
dorato e dipinto; 

vetro
Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

77 09/549483
quadretto con 

reliquie (2 
pezzi)

Bottega toscana sec. 
XIX

legno modanato, 
dorato; vetro

Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

78 09/549411
reliquiario a 

tabella (2 
pezzi)

Bottega toscana sec. 
XIX

legno intagliato, 
dorato; vetro

Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

79 09/549399
reliquiario a 

tabella (5 
pezzi)

Bottega toscana sec. 
XIX

legno intagliato, 
dorato; vetro

Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

80 09/549398
reliquiario a 
obelisco (2 

pezzi)

Bottega toscana sec. 
XIX

legno intagliato, 
dorato; vetro

Discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

81 foto mancante
scheda OA 
mancante

quadretto con 
reliquie (2 

pezzi)

bottega toscana sec. 
XIX

legno dorato; 
vetro

discreto

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

82 09/00816719 Pisside
 Bottega toscana    

1800-1899
Argento sbalzato 

dorato
Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

83
09/00549618 

816726
Calice

Bottega toscana   
1800-1849

Argento sbalzato 
cesellato dorato

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

84
09/00549532 

816757

Secchiello per 
acqua 

benedetta

Bottega toscana   
1800-1849

Metallo sbalzato 
cesellato  dorato

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

85
09/00549617 

816756
Aspensorio a 

pennello
Bottega toscana   

1800-1849

Metallo sbalzato 
cesellato dorato 

setole
Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

86
09/00549551 

816733
Brocca

Bottega toscana    
1800-1849

Metallo sbalzato 
cesellato dorato 

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

n. Catalogo Oggetto Soggetto Autore - data
Materia e 
tecnica

Conservazione ProvenienzaFoto

87
09/00549615 

816758

Vassoio (5 
pezzi - uno 
grande, due 
medi e due 

piccoli)

Bottega toscana   
1800-1849

Metallo sbalzato 
cesellato dorato 

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

88
09/00549530 

816723
Teca 

eucaristica
Bottega toscana   

1800-1849
Metallo sbalzato 
cesellato  dorato

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

89
09/00549549 

816722
Palmatoria

Bottega toscana   
1800-1849

Metallo sbalzato 
cesellato  dorato

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

90 32
09/00549620 

816724
Campanello da 

altare
Bottega toscana   

1800-1849
Metallo sbalzato 
cesellato  dorato

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

91
09/00549601 

816748
Ampollina

Bottega toscana   
1800-1849

Metallo sbalzato 
cesellato  dorato

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

92
09/00549601 

816749

Vassoio per 
ampolline 

sec.XIX

Bottega toscana    
1800-1849

Metallo sbalzato 
cesellato  dorato

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini

93
09/00549590 

816728
Pace Pietà

Bottega toscana   
1800-1849

Metallo sbalzato 
cesellato  dorato

Buono

Chiesa della 
Madonna del 

Buon Consiglio   
Frosini
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Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • ProgrammaSviluppo turistico Piano Strutturale: Sistema funzionale ambientale delle aree verdi e sistema funzionale del turismo
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Itinerario della Via Francigena
La Via Francigena: tracciato ufficiale della Provincia di Siena

Varianti al tracciato ufficiale
01- Percorso di fondovalle in Val d'Elsa

02 - La Via Sanese

a - Via Lucarelli

03 - Itinerari della Via Francigena in Val d'Elsa
a - Uopini-Poggibonsi; a1 - Variante per Stomennano; b - Strada delle due Abbazie; b1 - Variante per Abbazia di Spugna e Colle Val d'Elsa;
c - Variante per Castiglionalto; d - Variante Talciona-Cedda; e - Percorsi tra Poggibonsi e San Gimignano; f - Variante Badia a Elmi;
g - Percorso di fondovalle: riva destra del fiume Elsa verso Certaldo; h - Variante Rencine-Lecchi; i - Variante Valmaggiore-Mandorlo

04 - Variante per la Pieve di Piana

a; b

05 - Il Pellegrinaggio a S.Antimo: da Ponte d'Arbia a Bagno Vignoni

a - Il Pellegrinaggio a S.Antimo: da Collodi a Montalcino

06 - Percorso dei Baptisteria per Corsignano, Monte Cetona, Ponte Gregoriano

07 - L'itinerario di Sigerico tra Val d'Orcia e Val di Paglia

a - L'itinerario di Sigerico tra Val d'Orcia e Val di Paglia: variante per Abbadia San Salvatore

09 - Variante del Montemaggio

a - Variante per Colle Ciupi; b - Variante del Montemaggio: diverticolo Le Pietraie

10 - Variante per Rocca d'Orcia

11 - Variante Spedaletto-Torricelle

a - Variante Spedaletto - Torricelle: per Spargiunto; b - Variante Spedaletto - Torricelle: per Erosina

12 - Variante per Gallina

14 - Variante per Campiglia d'Orcia: da San Giuseppe a Ricorsi

15 - Variante per Monteroni

16 - Traversa dei Cistercensi
a - Variante per il Ponte della Pia; b - Variante da Belvedere a San Giusto; c - Variante da Sovignano a Pociano; 
d - Variante dalla Pieve di Piana a La Befa; e - Variante da Murlo a La Befa

Elementi di criticita' lungo i tracciati
Criticita'
k Attraversamento rete viaria

D Attraversamento rete ferroviaria

!( Guado

# Frana

Lavori in corso o programmati
#* Lavori: messa in sicurezza

Segnaletica e aree di sosta
G Cippi

8 Area di sosta

Beni storico-architettonici lungo la Via Francigena
)* Spedale

-) Abbazia

!) Badia

)# Convento o Monastero

)2 Pieve

)& Canonica

)4 Chiesa - Chiesa Suffraganea

"/ Eremo

"4 Cappella

)7 Ponte

". Grancia o Fattoria fortificata

"0 Aggregato

)8 Stazione di Posta

)0 Centro murato

)3 Castello o resti di castello

). Fortezza

"# Palazzo o Palagio

)5
Villa

"+) Molino

)1 Torre o Casa Torre

"3 Resti di strutture medievali in casa colonica

"7 Stabilimento Termale

)§ Fonte

Tav. Sud

Tav. Nord

la via francigena
120  chilometri   in   Provincia  di  Siena

Percorsi della via francigena 
Tracciati interessanti il territorio della Provincia di Siena Tav. Nord

Scala
a cura del Gruppo di Lavoro " Via Francigena "

Percorso lungo strade regionali, provinciali o ferrovie non provvisto di passaggio pedonale
V V Tracciato ufficiale della Provincia di Siena

Varianti al tracciato ufficiale

percorsi in fase di realizzazione

percorsi in programma

B3.1

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • ProgrammaRete sentieristica comunale Percorsi della via Francigena nel territorio senese; sentieristica comunale



B4.1

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • ProgrammaConservazione e conoscenza Programma di tutela

Il progetto di Valorizzazione pone come primo elemento di intervento la 

realizzazione di un programma di monitoraggio del complesso al fine di 

garantirne la sua Tutela costante nel tempo. 

Il programma dovrà avere durata minima decennale e rinnovato alla sua 

scadenza, questo sarà redatto in collaborazione con la La Soprintendenza Belle 

Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo cui spetterà anche 

in occasione dei controlli periodici previsti l’azione di verifica sull’attuazione del 

programma stesso. 

Essendo uno degli obbiettivi dell’Amministrazione intraprendere il percorso 

per la formulazione della richiesta di riconoscimento del titolo di “patrimonio 

dell’umanità” da parte dell’Unesco, il programma di tutela dovrà già essere 

conforme alle linee guida Unesco per la tutela e conservazione dei siti. 

I contenuti del programma dovranno comunque prevedere come requisito 

minimo: 

•	 Definizione degli obbiettivi del Programma

•	 Soggetti interessati nella redazione e attuazione del Programma

•	 Definizione della carta del Rischio

•	 Definizione degli ambiti di monitoraggio e tutela

•	 Programma di monitoraggio del bene e tempi di attuazione

•	 Definizione delle procedure di analisi

•	 Definizione degli strumenti e tecniche di analisi

•	 Definizione delle procedure per gli interventi di tutela

•	 Definizione degli strumenti e tecniche di intervento

•	 Definizione degli strumenti e tecniche di controllo sugli interventi effettuati



B5.1

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • ProgrammaOttimizzazione funzionale Fruizione pubblica piano terra e cappella: stato attuale



B5.2

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionaleFruizione pubblica piano terra e cappella: stato di progetto



stato attuale

stato di progetto

B5.3

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionaleFruizione pubblica piano primo: stato attuale e stato di progetto



Percorso di arrivo alla biglietteria

Percorso di uscita

Percorso di visita al complesso

Divisore mobile dei percorsi

Biglietteria

 Sistema di accesso privo di chiarezza e intuitività
 Scarsa capacità di controllo sul sistema degli  accessi
 Impossibilità di controllo sul numero e qualifica dei soggetti presenti

all'interno della struttura
 Scarsa capacità di controllo sulle aree interne alla visita
 Insorgenza di fattori di rischio specialemnte nella gestione delle

emergenze
 Disorientamento del visitatore

B5.4

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionalePercorsi di accesso di uscita e di visita: stato attuale

•	 sistema di accesso privo di chiarezza e intuitività

•	 scarsa capacità di controllo sul sistema degli accessi

•	 impossibilità di controllo su numero e qualifica dei soggetti presenti all’interno della struttura

•	 scarsa capacità di controllo sulle aree interne alla visita

•	 insorgenza di fattori di rischio specialmente nella gestione delle emergenze

•	 disorientamento del visitatore



Percorso di arrivo alla biglietteria

Percorso di uscita

Percorso di visita al complesso

Divisore mobile dei percorsi

Biglietteria

biglietteria - accoglienza - guide audiovisive - guardaroba

spazio museale - eventi culturali

accesso al piano superiore

ufficio turistico - info-point - bookshop

aree di visita esterne

servizi igienici

orto erbe officinali

magazzino - locale tenico

laboratorio teatrale - musica - pittura -
scultura - fotografia ed altre discipline

 Sistema di accesso univoco e chiaro
 Tutti gli accessi avvengono attraverso la biglietteria e vengono registrati
 Controllo sul numero e qualifica dei soggetti presenti all'interno della

struttura
 Indiviuazione di area di visita controllata e sicura
 Riduzione dei fattori di rischio specialemnte nella gestione delle emergenze
 Chiarezza di accesso e percorsi per il visitatore

B5.5

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionalePercorsi di accesso di uscita e di visita: stato di progetto

•	 sistema di accesso univoco e chiaro

•	 tutti gli accessi avvengono attraverso la biglietteria e vengono registrati

•	 controllo su numero e qualifica dei soggetti presenti all’interno della struttura

•	 individuazione di area di visita controllata e sicura

•	 riduzione dei fattori di rischio specialmente nella gestione delle emergenze

•	 chiarezza di accesso e percorsi per il visitatore



Percorso di arrivo alla biglietteria

Percorso di uscita

Percorso di visita al complesso

Divisore mobile dei percorsi

Biglietteria

h a h

b

f

fc

b

b

b

d

g

e

e

e

b

e

biglietteria - accoglienza - guide audiovisive - guardaroba

spazio museale - eventi culturali

accesso al piano superiore

ufficio turistico - info-point - bookshop

a)
b)
c)
d)

aree di visita esternee)
servizi igienicif)
orto erbe officinalig)
magazzino - locale tenicoh)
laboratorio teatrale - musica - pittura -
scultura - fotografia ed altre discipline

i)

B5.6

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionaleLayout funzionale piano terra e cappella



b

I

f

Percorso di arrivo alla biglietteria

Percorso di uscita

Percorso di visita al complesso

Divisore mobile dei percorsi

Biglietteria

biglietteria - accoglienza - guide audiovisive - guardaroba

spazio museale - eventi culturali

accesso al piano superiore

ufficio turistico - info-point - bookshop

a)
b)
c)
d)

aree di visita esternee)
servizi igienicif)
orto erbe officinalig)
magazzino - locale tenicoh)
laboratorio teatrale - musica - pittura -
scultura - fotografia ed altre discipline

i)

 La diversificazione dell'offerta culturale e l'integrazione tra le attività che potranno essere svolte nel complesso si prevede possano far ottenere l'obbiettivo di rendere il complesso vero e proprio centro culturale permanente di riferimento per
l'intero territorio

 Le funzioni previste per i vari ambienti sono compatibili con la natura del complesso e contribuiscono alla sua tutela e funzionalità

 Il progetto prevede l'estensione delle aree a  funzione di tipo museale, che quindi interesseranno oltre alla ex chiesa, sala capitolare, e sala scrittorium, anche la parte dell'ex monastero posta al piano primo sul lato nord a contatto con il
transetto della chiesa dove sono ubicate le celle dei monaci e la cappella privata

 Parallelamente alla funzione museale, si prevede la valorizzazione dei locali a sud dell'ex monastero, della sala capitolare e della sala scrittorium, attraverso attività culturali previste per tutto l'arco dell'anno

 Il progetto prevede nei locali dell'ex monastero posti a destra della scala di ingresso la realizzazione di un laboratorio di arti, pensato come uno spazio che ospiti laboratori teatrali, di musica pittura, scultura e fotografia e di altre discipline,
strutturati sia attraverso momenti formativi e di studio (congressi, convegni, stage o master) che di organizzazione di eventi di rilievo, in modo che divenga un punto di incontro intellettuale, di ricerca multidisciplinare e di formazione.

•	 la diversificazione dell’offerta culturale e l’integrazione tra le attività 

che potranno essere svolte nel complesso si prevede possano far ottenere 

l’obbiettivo di rendere il complesso vero e proprio centro culturale 

permanente di riferimento per l’intero territorio

•	 le funzioni previste per i vari ambienti sono compatibili con la natura del 

complesso e contribuiscono alla sua tutela e funzionalità 

•	 il progetto prevede l’estensione delle aree a  funzione di tipo museale, che 

quindi interesseranno oltre alla ex chiesa, sala capitolare, e sala scrittorium, 

anche la parte dell’ex monastero posta al piano primo sul lato nord a 

contatto con il transetto della chiesa dove sono ubicate le celle dei monaci e 

la cappella privata

•	 parallelamente alla funzione museale, si prevede la valorizzazione dei 

locali a sud dell’ex monastero, della sala capitolare e della sala scrittorium, 

attraverso attività culturali previste per tutto l’arco dell’anno

•	 il progetto prevede nei locali dell’ex monastero posti a destra della scala di 

ingresso la realizzazione di un laboratorio di arti, pensato come uno spazio 

che ospiti laboratori teatrali, di musica pittura, scultura e fotografia e di 

altre discipline, strutturati sia attraverso momenti formativi e di studio 

(congressi, convegni, stage o master) che di organizzazione di eventi di 

rilievo, in modo che divenga un punto di incontro intellettuale, di ricerca 

multidisciplinare e di formazione

B5.7

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionaleLayout funzionale piano primo



Intervento 1

Descrizione:
Realizzazione della nuova biglietteria - accoglienza

Interventi:
 Rifacimento della copertura ; eliminazione del divisorio interno e relativi pilastrini di

appoggio al fine di creare un unico ambiente.
 Rimozione della struttura  dell'ex forno
 Chiusura del vano con soluzioni di infissi a tutto vetro che permettano la lettura

originale del manufatto.
 Opere di finitura
 Implementazione impiantistica (riscaldamento-luce-impianto telefonico e reti)
 Ripristino dei locali accessori quali vano tecnico - e deposito ai due lati del corpo

principale

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

intervento 1

B5.8

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionaleIntervento 1

Descrizione: 

Realizzazione della nuova biglietteria - accoglienza - bookshop

Interventi: 

•	 rifacimento della copertura; eliminazione del divisorio interno e relativi 

pilastrini di appoggio al fine di creare un unico ambiente 

•	 rimozione della struttura  dell’ex forno

•	 chiusura del vano con soluzioni di infissi a tutto vetro che permettano la 

lettura originale del manufatto

•	 opere di finitura 

•	 implementazione impiantistica (riscaldamento-luce-impianto telefonico e 

reti)

•	 ripristino dei locali accessori quali vano tecnico e deposito ai due lati del 

corpo principale. 

Prescrizioni: 

Il progetto esecutivo dell’intervento sarà realizzato in coordinamento e con la 

supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, 

Grosseto e Arezzo.



a

a'

Locale
tecnico

Magazzino

a

a'
0 1m 2m 5m

STATO ATTUALE                                                                                                                          Pianta  (scala 1:100)                                                                                                                                                       Sezione a-a' (scala 1:100)

STATO DI PROGETTO                                                                                                                 Pianta  (scala 1:100)                                                                                                                                                        Sezione a-a' (scala 1:100)

B5.9

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionaleIntervento 1: progetto di massima



Intervento 2

Descrizione:
Realizzazione del sistema di uscita automatizzato

Interventi:
 Istallazione di sistemi di uscita con rilevamento quale tornello automatizzato

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

Progetto di massima

Intervento 2

Descrizione:
Realizzazione del sistema di uscita automatizzato

Interventi:
 Istallazione di sistemi di uscita con rilevamento quale tornello automatizzato

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

Progetto di massima

Intervento 2

Descrizione:
Realizzazione del sistema di uscita automatizzato

Interventi:
 Istallazione di sistemi di uscita con rilevamento quale tornello automatizzato

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

Progetto di massima

intervento 2

progetto di massima

B5.10

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionaleIntervento 2

Descrizione: 

Realizzazione del sistema di uscita automatizzato

Interventi: 

•	 installazione di sistema di uscita con rilevamento quale tornello 

automatizzato.

Prescrizioni: 

Il progetto esecutivo dell’intervento sarà realizzato in coordinamento e con la 

supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, 

Grosseto e Arezzo.



Intervento 3

Descrizione:
Realizzazione dei nuovi servizi igienici e adeguamento del locale interrato

Interventi:
 Rifacimento della copertura
 Realizzazione divisori interni per la realizazzazione servizi igienici separati per

genere e servizio igienico per diversamente abili.
 Opere di finitura
 Piano inclinato di raccordo di accessibilità  diversamente abili
 Implementazione impiantistica (riscaldamento-luce-impianto di smaltimento reflui)
 Ripristino dei locali accessori quali deposito posto nel seminterrato

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

intervento 3

B5.11

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionaleIntervento 3

Descrizione: 

Realizzazione dei nuovi servizi igienici e adeguamento del locale interrato

Interventi: 

•	 rifacimento della copertura

•	 costruzione divisori interni per la realizzazione di servizi igienici separati 

per genere e servizio igienico per diversamente abili

•	 opere di finitura

•	 piano inclinato di raccordo di accessibilità per diversamente abili

•	 implementazione impiantistica (riscaldamento-luce-impianto di smaltimento 

reflui)

•	 ripristino dei locali accessori quali deposito posto nel seminterrato.

Prescrizioni: 

Il progetto esecutivo dell’intervento sarà realizzato in coordinamento e con la 

supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, 

Grosseto e Arezzo.
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B5.12

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionaleIntervento 3: progetto di massima



Intervento 4

Descrizione:
Ripristino della fruizione pubblica della scala a chiocciola esistente fino al passaggio
scoperto sito sopra la porta di collegamento esterno , zona Cappella.

Interventi:
 Ripulitura dei gradini e del vano scala
 Messa in sicurezza della scala con istallazione di corrimano
 Realizzazione di inferriata da collocarsi lungo il percorso della scala al livello del

passaggio scoperto al fine di non permettere il proseguo della risalita.
 Messa in sicurezza del passaggio scoperto con istallazione di parapetti in vetro

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

B5.13

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionale

intervento 4

Descrizione: 

Ripristino della fruizione pubblica della scala a chiocciola esistente fino al 

passaggio scoperto sito sopra la porta di collegamento esterno, zona Cappella

Interventi: 

•	 ripulitura dei gradini e del vano scala

•	 messa in sicurezza della scala con installazione di corrimano

•	 realizzazione di inferriata lungo il percorso della scala al livello del passaggio 

scoperto al fine di non permettere il proseguo della risalita

•	 messa in sicurezza del passaggio scoperto con installazione di parapetti in 

vetro.

Prescrizioni: 

Il progetto esecutivo dell’intervento sarà realizzato in coordinamento e con la 

supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, 

Grosseto e Arezzo.

Intervento 4



Intervento 5

Descrizione:
Opere per rendere aperta alla fruizione pubblica del piano primo lato transetto

Interventi:
 Sostituzione del portone in legno tra la chiesa e il monastero, con infisso  in vetro
 Riapertura laddove ne sia riconosciuta la coerenza con l’impianto originario del

passaggio tra la sala capitolare e la sagrestia
 Riapertura laddove ne sia riconosciuta la coerenza con l’impianto originario del

passaggio che dal vialetto di ingresso porta all'interno della sala scrittorium, per la
chiusura notturna verrà realizzato portoncino in legno simile a quello adiacente
esistente

 Apertura alla visita della sagrestia

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

B5.14

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionale

intervento 5

Descrizione: 

Opere per la fruizione pubblica del primo piano lato transetto

Interventi: 

•	 sostituzione del portone in legno tra la chiesa e il monastero, con infisso in 

vetro

•	 riapertura laddove ne sia riconosciuta la coerenza con l’impianto originario 

del passaggio che dal vialetto di ingresso porta all’interno della sala 

scriptorium; per la chiusura notturna verrà realizzato un portoncino in 

legno simile a quello adiacente esistente

•	 apertura della visita della sagrestia.

Prescrizioni: 

Il progetto esecutivo dell’intervento sarà realizzato in coordinamento e con la 

supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, 

Grosseto e Arezzo.

Intervento 5



Intervento 6

Descrizione:
Ripristino dell'orto di erbe officinali

Interventi:
 Sistemazione ambientale atta al ripristino delle culture
 Realizzazione dei percorsi di visita
 Istallazione di panchine per la sosta

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

B5.15

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionale

intervento 6

Descrizione: 

Ripristino dell’orto di erbe officinali

Interventi: 

•	 sistemazione ambientale atta al ripristino delle colture

•	 realizzazione di percorsi di visita

•	 installazione di panchine per la sosta.

Prescrizioni: 

Il progetto esecutivo dell’intervento sarà realizzato in coordinamento e con la 

supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, 

Grosseto e Arezzo.

Intervento 6



Intervento 7

Descrizione:
Opere per rendere aperta alla fruizione pubblica del piano primo

Interventi:
 Sostituzione del corrimano delle scale e messa in opera di servoscala
 Messa a punto e implementazione del sistema impiantistico esistente
 Opere di finitura interne
 Modifica blocco servizi igienici
 Riproduzione di una o più celle con elementi propri dell'epoca di utilizzo monastico

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

Progetto di massima blocco servizi igienici

Intervento 7

Descrizione:
Opere per rendere aperta alla fruizione pubblica del piano primo

Interventi:
 Sostituzione del corrimano delle scale e messa in opera di servoscala
 Messa a punto e implementazione del sistema impiantistico esistente
 Opere di finitura interne
 Modifica blocco servizi igienici
 Riproduzione di una o più celle con elementi propri dell'epoca di utilizzo monastico

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

Progetto di massima blocco servizi igienici

B5.16

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionale

intervento 7

progetto di massima blocco servizi igienici

Intervento 7

Descrizione: 

Opere per la fruizione pubblica del piano primo

Interventi: 

•	 sostituzione del corrimano delle scale e messa in opera di servoscala

•	 messa a punto e implementazione del sistema impiantistico esistente

•	 opere di finitura interne

•	 modifica blocco servizi igienici

•	 riproduzione di una o più celle con elementi propri dell’epoca di utilizzo 

monastico.

Prescrizioni: 

Il progetto esecutivo dell’intervento sarà realizzato in coordinamento e con la 

supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, 

Grosseto e Arezzo.



Intervento 8

Descrizione:
Ripristino della fruizione pubblica della Cappella

Interventi:
 Rifacimento della copertura
 Opere di finitura interne

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

B5.17

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionale

intervento 8

Intervento 8

Descrizione: 

Ripristino della fruizione pubblica della Cappella

Interventi: 

•	 rifacimento della copertura

•	 opere di finitura interne.

Prescrizioni: 

Il progetto esecutivo dell’intervento sarà realizzato in coordinamento e con la 

supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, 

Grosseto e Arezzo.



Intervento 9

Descrizione:
Opere esterne di livellamento pavimentazione e sistemazione muretti

Interventi:

 Ripristino dei livelli dell'attuale ghiaino
 Ripristino muretti

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

B5.18

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionale

intervento 9

Intervento 9

Descrizione: 

Opere esterne di livellamento pavimentazione e sistemazione muretti

Interventi: 

•	 ripristino dei livelli del ghiaino attuale

•	 ripristino muretti.

Prescrizioni: 

Il progetto esecutivo dell’intervento sarà realizzato in coordinamento e con la 

supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, 

Grosseto e Arezzo.



Intervento 9

Descrizione:
Opere esterne di livellamento pavimentazione e sistemazione muretti

Interventi:

 Ripristino dei livelli dell'attuale ghiaino
 Ripristino muretti

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

Intervento 10

Descrizione:
Istallazione di sistema di video controllo delle aree esterne ed interne il complesso

Interventi:

 Istallazione dispositivi di videocontrollo

Prescrizioni:
I progetto esecutivo dell'intervento sarà realizzato in coordinamento e con la supervisione
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

Individuazione di massima dei dispositivi

Telecamera IP senza fili da esterno 360°

Telecamera IP senza fili da esterno

Telecamera IP senza fili da interno

B5.19

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • Programma: ottimizzazione funzionaleIntervento 10

Descrizione: 

Installazione di sistema di videocontrollo delle aree esterne ed interne al 

complesso

Interventi: 

•	 installazione dispositivi di videocontrollo.

Prescrizioni: 

Il progetto esecutivo dell’intervento sarà realizzato in coordinamento e con la 

supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, 

Grosseto e Arezzo.

intervento 10

Individuazione di massima dei dispositivi:

telecamera IP senza fili da esterno 360°

telecamera IP senza fili da esterno

telecamera IP senza fili da interno
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
TOS16_03.A ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
03.053.002 mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo e ... itura, la cernita, la pulizia

e l'accantonamento del materiale riutilizzabile - costituito da piccola e media
orditura.
Rimozione manto e piccola orditura 96,00

SOMMANO m2 96,00 52,19 5´010,24

2 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
TOS16_03.A ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
03.054.001 mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo e ...  di tetto in legno,

compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e
l'accatastamento sul posto
Rimozione travi in legno 4,00 6,50 0,200 0,200 1,04
Rimozione travi in legno 3,00 3,70 0,150 0,150 0,25
Rimozione travi in legno 3,00 2,40 0,150 0,150 0,16

SOMMANO m3 1,45 342,25 496,26

3 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti -
TOS16_17.N Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture
05.009.001 provvisorie realizzate in conformità co ... 5 cm a tutti i ripiani. Sono

compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il
primo mese.
Ponteggio 1 6,50 8,000 52,00
Ponteggio 2 25,50 4,000 102,00
Ponteggio 3 6,50 6,000 39,00

SOMMANO m2 193,00 11,27 2´175,11

4 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti -
TOS16_17.N Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture
05.009.002 provvisorie realizzate in conformità co ... za fino a 20 m, con tavoloni sp. 5

cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie
finali.
Ponteggio 1 6,50 8,000 52,00
Ponteggio 2 25,50 4,000 102,00
Ponteggio 3 6,50 6,000 39,00

SOMMANO m2 193,00 4,83 932,19

5 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti -
TOS16_17.N Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture
05.009.005 provvisorie realizzate in conformità co ...  con tavoloni sp. 5cm a tutti i

ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a 40m, calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.
Ponteggio 1 3,00 6,50 8,000 156,00
Ponteggio 2 3,00 25,50 4,000 306,00
Ponteggio 3 3,00 6,50 6,000 117,00

SOMMANO m2 579,00 1,72 995,88

6 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
TOS16_03.A ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
03.001.001 mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo e ...  tributi, se dovuti.

Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame.
Spessore superiore a 15 cm.
Setti centrali in mattoni pieni 4,00 0,60 0,600 3,500 5,04

SOMMANO m3 5,04 289,78 1´460,49

7 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
TOS16_03.A ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino

A   R I P O R T A R E 11´070,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´070,17

03.002.001 mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo e ... to; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
Rimozione muratura in mattoni forati. A due o più teste.
Tamponamenti interni 4,00 0,200 3,500 2,80

SOMMANO m3 2,80 184,23 515,84

8 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per
TOS16_02.A interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
03.005.001 indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei ... isurazione per

volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o
sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
apertura locale tecnico 1,20 2,300 0,450 1,24

SOMMANO m3 1,24 717,46 889,65

9 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi
TOS16_01.B speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle
03.004.001 testate nelle app ... entazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
architrave nuova apertura hea 200 1,20 42,300 50,76

SOMMANO kg 50,76 3,30 167,51

10 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato
TOS16_02.C a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi paramento esterno in
01.034.001 mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

tamponamento porta esistente 1,80 1,000 1,80

SOMMANO m2 1,80 135,93 244,67

11 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
TOS16_03.A ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
03.046.001 mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo e ... , compreso recupero,

pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
per spessore complessivo di 10 cm.
Rimozione pavimento e sottofondo interni *(par.ug.=22+40+13) 75,00 75,00

SOMMANO m2 75,00 30,61 2´295,75

12 SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile
TOS16_03.A (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
04.021.001 chiostri, cortili  ...  accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e

scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.
Scavo interno per sottofondazione e solaio areato *(par.ug.=22+40+13) 75,00 0,200 15,00

SOMMANO m3 15,00 175,95 2´639,25

13 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
TOS16_02.B strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
10.012.001 base alla tipologia dell'opera sulla quale s ... asse di m 2,00 su una sola

facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro. In conglomerato
cementizio C25/30.
Sottofondazione muri  *(lung.=19+40+13) 72,00 0,250 0,250 4,50

SOMMANO m3 4,50 428,75 1´929,38

14 RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi
TOS16_02.D ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio
06.021.001 con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a ... compreso asportazione

completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della
muratura per spessore 3 cm
Rifacimento intonaci *(lung.=19+13) 32,00 3,500 112,00

SOMMANO m2 112,00 59,78 6´695,36

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino

A   R I P O R T A R E 26´447,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´447,58

15 TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti
TOS16_03.F di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
11.001.001 sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di a ... iciale con grassello e rena

finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
Trattamento pareti in laterizio a faccia a vista *(lung.=6,15+6,15+6,50+6,5+
15+6) 46,30 3,500 162,05

SOMMANO m2 162,05 62,89 10´191,32

16 TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti di
TOS16_03.F particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
13.006.002 sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di alte ... ra superficiale sotto

livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il
titolo compiuto .
Trattamento pareti in pietra 15,00 3,000 45,00

SOMMANO m2 45,00 62,49 2´812,05

17 CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
TOS16_02.B betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
04.001.002 14/01/2008, classificato in base alla r ...

Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente
armati. Classe di resistenza caratteristica C12/15
Magrone 53,40 0,100 5,34

SOMMANO m3 5,34 154,14 823,11

18 VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a
TOS16_01.A perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed
06.015.002 ogni onere per la fornitura ... cidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e

carichi permanenti con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5.
Solaio controterra areato *(par.ug.=(22+40+13)-0,3*(19+40+13)) 53,40 53,40

SOMMANO m2 53,40 33,60 1´794,24

19 MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
TOS16_01.E formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
05.012.001 magistero per dare il lavoro finito a regola d' ... 5 battuto e spianato con

frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Spessore
fino a 5cm.
Sottofondo per pavimentazioni *(par.ug.=22+40+13) 75,00 75,00

SOMMANO m2 75,00 13,47 1´010,25

20 PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
TOS16_01.E materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
02.002.004 quartaboni, eventuali riprese ... osa.

Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito. Rustico
arrotato da cm 14X28 e 30X30 fatto a mano
Pavimentazione interna *(par.ug.=22+40+13) 75,00 75,00

SOMMANO m2 75,00 20,53 1´539,75

21 Posa in opera di zoccolino in cotto cm 8*33
TOS16_01.E Zoccolino battiscopa 32,00 32,00
03.016.003

SOMMANO m 32,00 10,80 345,60

22 Fornitura di cotto imprunetino rustico arrotato da cm 14X28 e 30X30 fatto a
TOS16_PR.P mano
22.044.004 Pavimentazione interna *(par.ug.=22+40+13) 75,00 75,00

SOMMANO m2 75,00 24,48 1´836,00

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino

A   R I P O R T A R E 46´799,90
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R I P O R T O 46´799,90

23 Fornitura di zoccolino batticopa in cotto cm 8*33
TOS16_PR.P Zoccolino battiscopa *(lung.=19+13) 32,00 32,00
22.044.005

SOMMANO m 32,00 3,75 120,00

24 SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento
TOS16_01.B provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque
08.052.010 tipo, natura, forma e specie, f ... i cotto murati a calce bastarda e sovrastante

getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4
Rifacimento copertura 92,00 92,00

SOMMANO m2 92,00 105,23 9´681,16

25 ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e
TOS16_01.D le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani
01.039.005 orizzontali o inclinati, co ... , Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con

o senza pellicola superficiale , con bordo battentato - spessore mm 60
Rifacimento copertura 92,00 92,00

SOMMANO m2 92,00 10,66 980,72

26 IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
TOS16_01.D inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
05.005.001 che verticali, la formazione dei gi ... a con t.n.t. a filo continuo poliestere,

posta a fiamma . Flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato.
Rifacimento copertura 92,00 92,00

SOMMANO m2 92,00 16,81 1´546,52

27 COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
TOS16_02.C aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
03.021.001 sollevamento dei materiali e la loro  ... ccantonato a terra, previa cernita e

pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo . Con embrici e
coppi
Rifacimento copertura 92,00 92,00

SOMMANO m2 92,00 29,77 2´738,84

28 ELEMENTI PER COPERTURE: Gli elementi per copertura in laterizio
TOS16_PR.P devono essere conformi alla norma UNI En 1304, quelli in cls alla UNI EN
20.001.020 490. Le lastre e i rotoli in vetroresina so ... lla norma UNI EN 1013.

Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Tegola piana - embrice fatta a
mano (8 pz a mq)
25 mq locale tecnico lato sx, con solo  coppi 8,00 25,00 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 6,45 1´290,00

29 OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
TOS16_01.F acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e
05.005.002 forme richieste, completi di ogni acc ...  opera di tubi pluviali, diametro 10

cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali: in rame spess. 8/
10 mm.
Pluviali *(lung.=3,50+1,3+2,6+1,8) 1,00 9,20 9,20

SOMMANO m 9,20 24,82 228,34

30 OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
TOS16_01.F acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e
05.006.002 forme richieste, completi di ogni acc ... ie normali accessorie alla copertura

quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10
mm.
Canale di gronda *(lung.=14,25+7,05) 21,30 0,330 7,03

SOMMANO m2 7,03 43,64 306,79

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´692,27

31 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione
TOS16_01.F delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la
04.004.002 rimozione e la pulitura di tutte le superf ... gola d'arte.

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a
base di grassello di calce.
Tinteggiature 32,00 32,00

SOMMANO m2 32,00 5,42 173,44

32 ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica,
TOS16_01.E opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
04.003.002 da porre in opera. Assistenza per pos ... ra di zanche e bocchette; il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Per finestre e porte finestre.
Assistenza posa infissi 2,00 3,00 3,000 18,00
Assistenza posa infissi 2,00 0,60 1,200 1,44

SOMMANO m2 19,44 44,85 871,88

33 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da
TOS16_PR.P foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1),
70.001.004 di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera si ... on apertura normale

e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm,
trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k,
Finestre locali accessori 2,00 0,60 1,200 1,44

SOMMANO m2 1,44 683,10 983,66

34 Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche,
C15042 dello spessore di 50 mm a taglio termico con setti intermedi di poliammide

rinforzato, con spessore mass ... are a parte, valutato al mq, per infissi ad
un'anta non inferiore a 1 mq e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq
Ingressi vetrati area biglietteria 2,00 3,00 3,000 18,00

SOMMANO m2 18,00 360,00 6´480,00

35 Automazione per porta scorrevole automatica a due ante per vano 120cm .
Completo di Automatismo, Cassonetto, Batteria di emergenza,
Alimentazione Plug&Play, 2 radar IS2 Plug&Play, Ricevente a bordo,
Telecomando selettore 4 funzioni. (Tipo K240 Top)
Automazione 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´218,00 4´436,00

36 IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
TOS16_06.I0 alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in
5 cantiere, montaggio e posa in opera ... li oneri relativi a opere murarie quali

tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Impianto elettrico 90,00
Illuminazione lungo il vialetto 30,00

SOMMANO a corpo 120,00 90,00 10´800,00

37 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
TOS16_06.I0 regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la
4 fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il m ... a d'arte. Non sono

compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
Impianto di climatizzazione 90,00

SOMMANO a corpo 90,00 160,00 14´400,00

38 Fornitura e istallazione di arredo per la creazione della biglietteria.
Arredo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´837,25

39 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per
TOS16_02.A interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
03.051.002 indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei ... urature al grezzo, a

posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una
sezione da 25,01 a 50 cmq
Tracce per impianti 50,00

SOMMANO m 50,00 30,04 1´502,00

40 Tornello bidirezionale doppio a battente motorizzato in acciao AISI 304
001PSWNG4 completo di scheda elettronica e led di segnalazione.Tipo Wing 40 - CAME.
0 Sistema di controllo entrate 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´277,00 9´108,00

41 Anta in cristallo L=600 mm, spessore 10mm. Tipo Wing 40 - CAME.
001PSWL60 Anta tornello 4,00
C

SOMMANO cadauno 4,00 727,00 2´908,00

42 VETRI E CRISTALLI: Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico, così
C35011e come definiti nella norma UNI EN 572-1:2016, destinati all'impiego in

edilizia. Caratteristiche ottiche  ...  l'interposizione di uno o più fogli di
polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa , chiaro 10/11R composto da
19+21
Transenna vetrata 38,00 0,900 34,20

SOMMANO m2 34,20 259,38 8´870,80

43 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione,
TOS16_PR.P compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e
71.001.001 verniciatura previa mano di preparaz ... varie (noce, mogano, rovere, ciliegio,

larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un’anta
porta a battente 2,00 2,100 0,800 3,36

SOMMANO m2 3,36 128,75 432,60

44 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in
TOS16_RU. orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento
M03.001.002 previste per il lavoro straordinario,  ... ttrezzi di uso comune in dotazione agli

operai.  Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato
'C'
montaggio infissi 2,00 2,00 2,100 8,40
montaggio infissi 2,00 1,20 2,100 5,04

SOMMANO h 13,44 27,60 370,94

45 OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il
TOS16_01.F costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in
03.002.001 legno, compreso mastice  ... u serramenti in profilati . Profilati tubolari di

ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone
Posa transenna vetrata 38,00 0,900 34,20
Posa sistema di controllo accesso 10,00 0,900 9,00

SOMMANO m2 43,20 13,02 562,46

46 Montante con flangia di fissaggio e copriflangia in acciaio  AISI 304. Con 2+
TRVX4F90 2 fori a 90° H 100 c. Tipo Smartpass Furini.

Montanti 0,50 38,00 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 120,00 2´280,00

47 Tubo orizzontale per transenne in acciaio  AISI 304 Ø 40 mm sp. 1 mm  L

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´872,05

TRT200 200 cm. Tipo Smartpass Furini.
Tubo transenna 38,00 38,00

SOMMANO cadauno 38,00 44,00 1´672,00

48 Dispositivi elettronici per la biglietteria. Compreso monitor 24 pollici, pc
desktop, dispositivi audiovisivi, terminali telefonici.
Forniture 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

49 Opere accessorie e arrotondamento
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 455,95 455,95

Parziale LAVORI A MISURA euro 136´000,00

T O T A L E   euro 136´000,00

     Data, 09/05/2016

Il Tecnico
Arch. Giulio Romano
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tornello bidirezionale doppio a battente motorizzato in acciao AISI
001PSWNG4 304 completo di scheda elettronica e led di segnalazione.Tipo Wing
0 40 - CAME.

Sistema di controllo entrate 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´277,00 9´108,00

2 Anta in cristallo L=600 mm, spessore 10mm. Tipo Wing 40 - CAME.
001PSWL60 Anta tornello 4,00
C

SOMMANO cadauno 4,00 727,00 2´908,00

3 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
TOS16_RU. in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di
M03.001.002 aumento previste per il lavoro straordinario,  ... ttrezzi di uso comune

in dotazione agli operai.  Falegname serramentista - Settore
Artigianato Operaio specializzato 'C'
montaggio infissi 2,00 2,00 2,000 8,00

SOMMANO h 8,00 27,60 220,80

4 Montante con flangia di fissaggio e copriflangia in acciaio  AISI 304.
TRVX4F90 Con 2+2 fori a 90° H 100 c. Tipo Smartpass Furini.

Montanti 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 120,00 480,00

5 Tubo orizzontale per transenne in acciaio  AISI 304 Ø 40 mm sp. 1
TRT200 mm  L 200 cm. Tipo Smartpass Furini.

Tubo transenna 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 44,00 88,00

6 VETRI E CRISTALLI: Prodotti di base di vetro di silicato sodo-
C35011e calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1:2016, destinati

all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche  ... e l'interposizione di
uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa ,
chiaro 10/11R composto da 19+21
Parapetto vetrata 4,00 0,900 3,60

SOMMANO m2 3,60 259,38 933,77

7 OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli
TOS16_01.F (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e
03.002.001 telai metallici o in legno, compreso mastice  ... u serramenti in

profilati . Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con
viti e sigillatura in silicone
Posa transenna vetrata 2,00 0,900 1,80
Posa sistema di controllo accesso 4,00 0,900 3,60

SOMMANO m2 5,40 13,02 70,31

8 Opere accessorie e arrotondamento
Opere accessorie 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´191,12 1´191,12

Parziale LAVORI A MISURA euro 15´000,00

COMMITTENTE: Comune di Chiusdno

A   R I P O R T A R E 15´000,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´000,00

T O T A L E   euro 15´000,00

     Data, 09/05/2016

Il Tecnico
Arch. Giulio Romano
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 VETRI E CRISTALLI: Prodotti di base di vetro di silicato sodo-
C35011e calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1:2016, destinati

all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche  ... e l'interposizione di
uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa ,
chiaro 10/11R composto da 19+21
Parapetto vetrata 2,00 0,80 0,900 1,44

SOMMANO m2 1,44 259,38 373,51

2 OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli
TOS16_01.F (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e
03.002.001 telai metallici o in legno, compreso mastice  ... u serramenti in

profilati . Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con
viti e sigillatura in silicone
Posa parapetto 2,00 0,80 0,900 1,44

SOMMANO m2 1,44 13,02 18,75

3 Montante con flangia di fissaggio e copriflangia in acciaio  AISI 304.
TRVX4F90 Con 2+2 fori a 90° H 100 c. Tipo Smartpass Furini.

Montanti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 120,00 240,00

4 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
TOS16_RU. in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di
M01.001.002 aumento previste per il lavoro straordinario,  ...  fatto gravanti sulla

mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai. Operaio edile
Assistenza operaio edile 30,00

SOMMANO h 30,00 36,01 1´080,30

5 Tubo orizzontale per transenne in acciaio  AISI 304 Ø 40 mm sp. 1
TRT200 mm  L 100 cm. Tipo Smartpass Furini.

Tubo transenna 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 22,00 88,00

6 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con
C15014d eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate,

griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse  ... onteggi, opere murarie
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
ringhiere semplici per scale
corrimano 50,00 0,46 10,000 230,00

SOMMANO kg 230,00 7,34 1´688,20

7 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio
C13056a S255 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio

diametro 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati i ... NI EN ISO 1491,
poste ad interasse di 2 m. maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2
mm e peso complessivo di 13,8 kg/mq
Inferriata per scale 2,20 1,000 2,20

SOMMANO m2 2,20 40,70 89,54

8 TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in
TOS16_03.F ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il
13.009.001 calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di alte ... alisi

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´578,30

dell'assorbimento parziale della pietra con due applicazioni a pennello
di elastomero flurorato diluito in acetone
Scalini 43,00 0,35 15,05

SOMMANO m2 15,05 19,50 293,48

9 Opere accessorie e arrotondamento
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´128,22 1´128,22

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´000,00

T O T A L E   euro 5´000,00

     Data, 09/05/2016

Il Tecnico
Arch. Giulio Romano
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
TOS16_03.A mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
03.001.001 materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo e

...  tributi, se dovuti.
Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e
pietrame. Spessore superiore a 15 cm.
Tamponamenti 2,00 1,16 1,950 0,200 0,90

SOMMANO m3 0,90 289,78 260,80

2 IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
TOS16_06.I0 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
5 trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ... li oneri relativi a

opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc.,
ed oneri di progettazione.
Impianto elettrico sagrestia 92,00

SOMMANO a corpo 92,00 90,00 8´280,00

3 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE:
TOS16_06.I0 eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93,
4 compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il m ... a

d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali
tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Impianto di climatizzazione sagrestia 92,00

SOMMANO a corpo 92,00 160,00 14´720,00

4 VETRI E CRISTALLI: Prodotti di base di vetro di silicato sodo-
C35011e calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1:2016, destinati

all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche  ...  l'interposizione di
uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa ,
chiaro 10/11R composto da 19+21
Vetrata su passaggio monastero-chiesa 1,600 3,000 4,80

SOMMANO m2 4,80 259,38 1´245,02

5 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
TOS16_RU. in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di
M03.001.002 aumento previste per il lavoro straordinario,  ... ttrezzi di uso comune

in dotazione agli operai.  Falegname serramentista - Settore
Artigianato Operaio specializzato 'C'
montaggio vetrata 1,600 3,000 4,80

SOMMANO h 4,80 27,60 132,48

6 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
TOS16_RU. in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di
M01.001.002 aumento previste per il lavoro straordinario,  ...  fatto gravanti sulla

mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai. Operaio edile
Assistenza muraria 20,00

SOMMANO h 20,00 36,01 720,20

7 TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in
TOS16_03.F ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il
13.006.002 calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di alte ... ra

superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di
mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .
Trattamento pareti in pietra interessate da opere 20,00 3,000 60,00

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino

A   R I P O R T A R E 60,00 25´358,50
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,00 25´358,50

SOMMANO m2 60,00 62,49 3´749,40

8 Opere accessorie e arrotondamento
Opere accessorie 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 892,10 892,10

Parziale LAVORI A MISURA euro 30´000,00

T O T A L E   euro 30´000,00

     Data, 09/05/2016

Il Tecnico
Arch. Giulio Romano
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica
TOS16_09.E con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di
09.001.001 eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro ...  il livellamento del

terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.Per
superfici inferiori a 3000 mq
Preparazione aree orti 300,00

SOMMANO m2 300,00 0,68 204,00

2 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione
TOS16_09.E delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali
09.003.001 inerti, il caricamento del materiale di risul ... o di smaltimento

autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Da eseguirsi con mezzi manuali.
Terra da coltivo 300,00 0,300 90,00

SOMMANO m3 90,00 44,30 3´987,00

3 LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
TOS16_09.E preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
09.005.002 rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde,

aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc. Concimazione
Concimazione 300,00

SOMMANO m2 300,00 0,08 24,00

4 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS16_04.B raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
12.001.001 dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm
Vialetti interni all'orto  *(lung.=20+10) 30,00 0,300 9,00

SOMMANO m3 9,00 23,42 210,78

5 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
TOS16_01.B lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia
07.001.002 a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

eseguita con malta bastarda
Muri a retta 60,00 0,600 1,000 36,00

SOMMANO m3 36,00 422,83 15´221,88

6 Arredo percorsi
Arredo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

7 Opere idrauliche di servizio (punti acqua)
punti acqua 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

8 Opere accessorie e arrotondamento
opere accessorie 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 252,34 252,34

Parziale LAVORI A MISURA euro 22´500,00

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino

A   R I P O R T A R E 22´500,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´500,00

T O T A L E   euro 22´500,00

     Data, 09/05/2016

Il Tecnico
Arch. Giulio Romano
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
TOS16_03.A mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
03.053.002 materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo e

... a, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale
riutilizzabile - costituito da piccola e media orditura.
Rimozione manto e piccola orditura 6,50 8,700 56,55

SOMMANO m2 56,55 52,19 2´951,34

2 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
TOS16_03.A mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
03.054.001 materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo e

...  di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il
calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
Rimozione travi in legno 3,00 9,00 0,250 0,250 1,69

SOMMANO m3 1,69 342,25 578,40

3 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC
TOS16_17.N (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio
05.009.001 e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ... 5

cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.
Ponteggio 1 7,50 7,500 56,25
Ponteggio 2 2,00 8,70 7,500 130,50

SOMMANO m2 186,75 11,27 2´104,67

4 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC
TOS16_17.N (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio
05.009.002 e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ... za

fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Ponteggio 1 7,50 7,500 56,25
Ponteggio 2 2,00 8,70 7,500 130,50

SOMMANO m2 186,75 4,83 902,00

5 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC
TOS16_17.N (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio
05.009.005 e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ...

con tavoloni sp. 5cm a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a
40m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Ponteggio 1 2,00 7,50 7,500 112,50
Ponteggio 2 2,00 8,70 7,500 130,50

SOMMANO m2 243,00 1,72 417,96

6 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
TOS16_03.A mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
03.046.001 materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo e

... , compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani
e riutilizzabili
per spessore complessivo di 10 cm.
Rimozione pavimento e sottofondo interni 8,04 5,070 40,76

SOMMANO m2 40,76 30,61 1´247,66

7 PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
TOS16_01.C pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
02.001.001 idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti rett ... ti di

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino
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pag. 3

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´202,03

profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di
cartongesso su entrambi i lati della parete
Divisori  *(lung.=8,07+4+9+1,8+2,5) 25,37 3,050 77,38

SOMMANO m2 77,38 39,83 3´082,05

8 PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
TOS16_01.C pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
02.010.001 idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti rett ... 00 mm.;

compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
Controsoffitto *(lung.=(1,9+1,9)+(2*8,04)) 19,88 19,88

SOMMANO m2 19,88 32,96 655,24

9 RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature
TOS16_02.D esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
06.021.001 ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a ...

compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente,
spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm
Rifacimento intonaci 2,00 8,04 4,160 66,89
Rifacimento intonaci 5,07 4,160 21,09

SOMMANO m2 87,98 59,78 5´259,44

10 MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per
TOS16_01.E la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
05.012.001 magistero per dare il lavoro finito a regola d' ... 5 battuto e spianato

con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Spessore fino a 5cm.
Sottofondo per pavimentazioni 8,04 5,070 40,76

SOMMANO m2 40,76 13,47 549,04

11 PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi
TOS16_01.E i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
02.001.005 formazione di quartaboni, eventuali riprese ... i giunti, distanziatori

(mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.Gres
porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33
Pavimentazione interna 8,04 5,070 40,76

SOMMANO m2 40,76 18,64 759,77

12 RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
TOS16_01.E compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido,
03.014.004 la posa in opera di pezzi speciali di rac ... compreso) , compreso

sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati:
20X20 cm tinta unita colorata.
Rivestimento  *(lung.=8,04+5,07+4,62) 17,73 1,600 28,37
Rivestimento  *(lung.=1,8+1,8) 3,60 1,600 5,76
Rivestimento  *(lung.=2,00+8,04) 10,04 1,600 16,06

SOMMANO m2 50,19 18,64 935,54

13 Fornitura di piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres
TOS16_PR.P porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33
22.043.005 Pavimentazione interna 8,04 5,070 40,76

SOMMANO m2 40,76 10,12 412,49

14 Fornitura di piastrelle da rivestimento e da pavimentazione,
TOS16_PR.P Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
22.043.001 Rivestimento  *(lung.=8,04+5,07+4,62) 17,73 1,600 28,37

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino

A   R I P O R T A R E 28,37 19´855,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,37 19´855,60

Rivestimento  *(lung.=1,8+1,8) 3,60 1,600 5,76
Rivestimento  *(lung.=2,00+8,04) 10,04 1,600 16,06

SOMMANO m2 50,19 8,85 444,18

15 SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
TOS16_01.B puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
08.052.010 sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, f ... i cotto murati

a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo
collaborante C25/30, spessore minimo cm 4
Rifacimento copertura 6,50 8,700 56,55

SOMMANO m2 56,55 105,23 5´950,76

16 ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli
TOS16_01.D accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su
01.039.005 pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, co ... , Classe 5 di

reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale ,
con bordo battentato - spessore mm 60
Rifacimento copertura 8,04 5,070 40,76

SOMMANO m2 40,76 10,66 434,50

17 IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
TOS16_01.D inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia
05.005.001 orizzontali che verticali, la formazione dei gi ... a con t.n.t. a filo

continuo poliestere, posta a fiamma . Flessibilità a freddo -10°C,
spessore mm 4, in doppio strato.
Rifacimento copertura 6,50 8,700 56,55

SOMMANO m2 56,55 16,81 950,61

18 COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura
TOS16_02.C ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
03.021.001 calo ed il sollevamento dei materiali e la loro  ... ccantonato a terra,

previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di
colmo . Con embrici e coppi
Rifacimento copertura 6,50 8,700 56,55

SOMMANO m2 56,55 29,77 1´683,49

19 ELEMENTI PER COPERTURE: Gli elementi per copertura in
TOS16_PR.P laterizio devono essere conformi alla norma UNI En 1304, quelli in
20.001.020 cls alla UNI EN 490. Le lastre e i rotoli in vetroresina so ... lla norma

UNI EN 1013.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Tegola piana - embrice
fatta a mano (8 pz a mq)
integrazione coppi e tegole 20% 8,00 6,50 8,700 0,200 90,48

SOMMANO cadauno 90,48 6,45 583,60

20 OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in
TOS16_01.F lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle
05.005.002 dimensioni e forme richieste, completi di ogni acc ...  opera di tubi

pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per
colonne normali: in rame spess. 8/10 mm.
Pluviali 2,00 5,30 10,60

SOMMANO m 10,60 24,82 263,09

21 OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in
TOS16_01.F lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle
05.006.002 dimensioni e forme richieste, completi di ogni acc ... ie normali

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino

A   R I P O R T A R E 30´165,83
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´165,83

accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte
rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
Canale di gronda 2,00 8,70 0,330 5,74

SOMMANO m2 5,74 43,64 250,49

22 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
TOS16_01.F preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
04.004.002 altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superf ... gola

d'arte.
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura
minerale a base di grassello di calce.
Tinteggiature 100,00 100,00

SOMMANO m2 100,00 5,42 542,00

23 ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
TOS16_01.E serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
04.003.002 fornitura del prodotto da porre in opera. Assistenza per pos ... ra di

zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Per finestre e porte finestre.
Assistenza posa infissi 2,00 1,30 1,800 4,68

SOMMANO m2 4,68 44,85 209,90

24 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente
TOS16_PR.P da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN
70.001.004 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera si ...

on apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera
con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k,
Finestre 2,00 1,30 1,800 4,68

SOMMANO m2 4,68 683,10 3´196,91

25 IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
TOS16_06.I0 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
5 trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ... li oneri relativi a

opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc.,
ed oneri di progettazione.
Impianto elettrico 52,00
illuminazione interna e lungo il percorso 15,00

SOMMANO m2 67,00 90,00 6´030,00

26 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE:
TOS16_06.I0 eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93,
4 compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il m ... a

d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali
tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Impianto di climatizzazione 52,00

SOMMANO m2 52,00 160,00 8´320,00

27 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI -
TOS16_02.A PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
03.051.002 compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e

movimentazione dei ... urature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da
25,01 a 50 cmq
Tracce per impianti 50,00

SOMMANO m 50,00 30,04 1´502,00

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino

A   R I P O R T A R E 50´217,13
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´217,13

28 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS16_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.002 qualità privi di difetti, slabbrature, ... rete, corredati del relativo

rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni,
viti cromate, etc.
Lavabi 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 312,40 1´874,40

29 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS16_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.007 qualità privi di difetti, slabbrature, ... lsante, grappe e guarnizioni di

gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di
raccordo al vaso.
wc 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 442,83 1´771,32

30 IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno
TOS16_06.I0 essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
1.009.003 Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera compl ... di scarico

in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi
speciali, sono esclusi gli staffaggi. Ø 75 mm
scarico lavabi 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 17,27 172,70

31 IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno
TOS16_06.I0 essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
1.009.005 Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera compl ... i scarico

in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi
speciali, sono esclusi gli staffaggi. Ø 110 mm
scarico wc 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 21,84 436,80

32 IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno
TOS16_06.I0 essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
1.002.002 Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera compl ... a in

opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e
pezzi speciali : Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4
adduzione 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 5,78 173,40

33 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS16_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.010 qualità privi di difetti, slabbrature, ... ato; le relative guarnizioni;

l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
wc disabili 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 615,26 615,26

34 Vasca biologica tipo settica tricamerale per il trattamento primario
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco
di polietilene (PE), prodotta in azien ... nghe opzionali installabili
sulle ispezioni; Fossa biologica settica tricamerale tipo Rototec
NSET3200X3 Volume 7.575 lt
Fossa settica tricamerale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´500,00 4´500,00

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´761,01

35 Depuratore biologico con filtro percolatore aerobico con uscita alta
per il trattamento secondario di depurazione delle acque reflue civili,
in monoblocco di polietilene (PE), prod ... ezioni; Depuratore
biologico con filtro percolatore aerobico ad uscita alta tipo Rototec
Nara 9000 Volume filtro 7.82 mc
Filtro percolatore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´600,00 7´600,00

36 Vasca biologica tipo settica tricamerale per il trattamento primario
delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco
di polietilene (PE), prodotta in azien ... opzionali installabili sulle
ispezioni; Fossa biologica settica tricamerale tipo Rototec
NSET1000X3  Volume  2.550 lt.
Fossa settica finale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´530,00 1´530,00

37 Fornitura e posa in opera di scaldabagno verticale eletterico 80 lt,
caldaia in acciaio vetroporcellanato protezione ohmica di serie
(consumo dell’anodo di magnesio ridotto) isolamento in poliuretano
senza CFC e HCFC spia luminosa di funzionamento grado di
protezione IP24.  tipo  BAXILinea Extra+
Boiler 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

38 SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
TOS16_01.F acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per
06.002.053 lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'even ...  scavi, compreso

letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm.
tubazione scarico 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 16,34 1´143,80

39 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o
TOS16_01.A relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo;
04.002.002 la regolarizzazione delle pareti e dei ci ... ccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti da m 1,50
fino alla profondità di m 3,00.
Scavo fossa 1 2,60 2,200 2,200 12,58
Scavo filtro 3,60 3,000 3,000 32,40
Scavo fossa 2 2,50 2,000 2,000 10,00

SOMMANO m3 54,98 6,59 362,32

40 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o
TOS16_01.A relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo;
04.005.001 la regolarizzazione delle pareti e dei ci ... carico, trasporto e scarico

agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla
profondità di m 1,50
scavo per tubazioni 70,00 0,500 0,500 17,50

SOMMANO m3 17,50 20,62 360,85

41 RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
TOS16_01.A organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore
05.001.002 non superiore a cm 30, formazione di pendenze e pro ... regola d'arte.

Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
materiale arido di cava compreso nel prezzo
Ricoprimento scavo tubazioni 70,00 0,450 0,450 14,18
Ricoprimento scavo fosse 54,98 54,98

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino
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R I P O R T O 69,16 71´007,98

SOMMANO m3 69,16 23,60 1´632,18

42 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
TOS16_PR.P dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni,
71.001.003 maniglie standard e verniciatura previa mano di preparaz ... rovere,

ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a
scorrere internamente al muro ad un’anta
porte scorrevoli 2,00 2,100 0,800 3,36

SOMMANO m2 3,36 170,70 573,55

43 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
TOS16_PR.P dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni,
71.001.001 maniglie standard e verniciatura previa mano di preparaz ... varie

(noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con
pannelli lisci o bugnati, a battente ad un’anta
porta a battente 6,00 2,100 0,800 10,08

SOMMANO m2 10,08 128,75 1´297,80

44 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
TOS16_RU. in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di
M03.001.002 aumento previste per il lavoro straordinario,  ... ttrezzi di uso comune

in dotazione agli operai.  Falegname serramentista - Settore
Artigianato Operaio specializzato 'C'
montaggio infissi 2,00 2,00 10,000 40,00

SOMMANO h 40,00 27,60 1´104,00

45 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
TOS16_RU. in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di
M01.001.002 aumento previste per il lavoro straordinario,  ...  fatto gravanti sulla

mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai. Operaio edile
Posa fosse settiche e percolatore 20,00

SOMMANO h 20,00 36,01 720,20

46 Opere accessorie e arrotondamento
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 664,29 664,29

Parziale LAVORI A MISURA euro 77´000,00

T O T A L E   euro 77´000,00

     Data, 09/05/2016

Il Tecnico
Arch. Giulio Romano

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
TOS16_06.I0 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
5 trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ... li oneri relativi a

opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc.,
ed oneri di progettazione.
Impianto elettrico 880,00

SOMMANO a corpo 880,00 90,00 79´200,00

2 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE:
TOS16_06.I0 eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93,
4 compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il m ... a

d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali
tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Impianto di climatizzazione 880,00
Impianto di climatizzazione pt 400,00

SOMMANO a corpo 1´280,00 160,00 204´800,00

3 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC
TOS16_17.N (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio
05.009.001 e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ... 5

cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.
Ponteggio 1 *(lung.=7+8,5) 15,50 12,000 186,00
Ponteggio 2  *(lung.=46+65+14) 125,00 14,000 1´750,00
Ponteggio 3 6,50 6,000 39,00

SOMMANO m2 1´975,00 11,27 22´258,25

4 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC
TOS16_17.N (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio
05.009.005 e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ...

con tavoloni sp. 5cm a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a
40m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Ponteggio 1 3,00 15,50 12,000 558,00
Ponteggio 2 3,00 125,00 14,000 5´250,00
Ponteggio 3 3,00 6,50 6,000 117,00

SOMMANO m2 5´925,00 1,72 10´191,00

5 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC
TOS16_17.N (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio
05.009.002 e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ... za

fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Ponteggio 1 15,50 12,000 186,00
Ponteggio 2 125,00 14,000 1´750,00
Ponteggio 3 6,50 6,000 39,00

SOMMANO m2 1´975,00 4,83 9´539,25

6 RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature
TOS16_02.D esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
06.021.001 ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a ...

compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente,
spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm
Rifacimento intonaci 80,00 4,300 344,00
Rifacimento intonaci 4,00 22,00 4,300 378,40
Rifacimento intonaci 25,00 4,40 4,300 473,00

SOMMANO m2 1´195,40 59,78 71´461,01

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 397´449,51

7 TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in
TOS16_03.F ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il
11.001.001 calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di a ... iciale con

grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d’arte.
Trattamento pareti in laterizio a faccia a vista 1´000,00

SOMMANO m2 1´000,00 62,89 62´890,00

8 COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura
TOS16_02.C ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
03.050.003 calo ed il sollevamento dei materiali e la loro  ... vi (esclusi i pluviali),

compreso calo a terra del materiale di resulta con sostituzione fino al
30% di embrici e coppi
Manutenzione manto di copertura 880,00

SOMMANO m2 880,00 18,66 16´420,80

9 Ricostruzione storica cella monaci
cella 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

10 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con
C15014d eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate,

griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse  ... onteggi, opere murarie
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
ringhiere semplici per scale
corrimano 15,00 10,000 150,00

SOMMANO kg 150,00 7,34 1´101,00

11 Pannellistiche, prodotti multimediali e materiale informativo,
dispositivi digitali

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

12  Fornitura e posa in opera di servoscala per il trasporto di 09 persone
su sedie a ruote, a norma di legge, per edifici pubblici, da 11/02/2008
installare sul lato interno di rampa ... stini a perfetta regola d'arte, il
tutto per dare l'impianto servoscala perfettamente finito e funzionante.
Rettilineo
Servoscala

SOMMANO cadauno 0,00 15´000,00 0,00

13 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI -
TOS16_02.A PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
03.035.006 compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e

movimentazione dei ...  accecamento od asportazione delle tubazioni
di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari . piatto
doccia
Rimozione docce 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 31,84 127,36

14 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI -
TOS16_02.A PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
03.001.004 compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e

movimentazione dei ... ratura al di sotto del piano di campagna . in

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino 
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R I P O R T O 497´988,67

mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra
Divisori interni 1,82 0,150 3,000 0,82
Divisori interni 3,24 0,150 3,000 1,46
Divisori interni 4,24 0,150 3,000 1,91

SOMMANO m3 4,19 108,25 453,57

15 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI -
TOS16_02.A PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
03.035.004 compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e

movimentazione dei ... le tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari . vaso con cassetta scaricatrice
esterna, bidet
Rimozione wc 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,51 91,53

16 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI -
TOS16_02.A PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
03.035.001 compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e

movimentazione dei ... escluso accecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari .
lavabo
Rimozione lavabo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 22,55 22,55

17 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI -
TOS16_02.A PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
03.009.002 compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e

movimentazione dei ... ere provvisionali . pavimento e sottostante
malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore
di cm 5
Rimozione pavimento e sottofondo 24,20

SOMMANO m2 24,20 14,46 349,93

18 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI -
TOS16_02.A PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
03.033.001 compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e

movimentazione dei ... rficie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in
legno
Porte interne 3,00 2,10 0,800 5,04

SOMMANO m2 5,04 17,68 89,11

19 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI -
TOS16_02.A PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
03.010.001 compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e

movimentazione dei ... ivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m
1,50
Rimozione rivestimenti 6,00 1,500 9,00

SOMMANO m2 9,00 9,49 85,41

20 RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature
TOS16_02.D esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
06.021.001 ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a ...

compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente,
spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm
Rifacimento intonaci 20,00 3,000 60,00

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino 
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R I P O R T O 60,00 499´080,77

SOMMANO m2 60,00 59,78 3´586,80

21 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI -
TOS16_02.A PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
03.038.002 compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e

movimentazione dei ... i compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
in ferro o rame per un d. oltre 1''
Rimozione tubazioni 20,00

SOMMANO m 20,00 1,21 24,20

22 PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
TOS16_01.C pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
02.001.001 idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti rett ... ti di

profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di
cartongesso su entrambi i lati della parete
Divisori  *(lung.=5,7+2,35+2,35+2,35+1,8+3,7) 18,25 3,000 54,75

SOMMANO m2 54,75 39,83 2´180,69

23 MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per
TOS16_01.E la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
05.012.001 magistero per dare il lavoro finito a regola d' ... 5 battuto e spianato

con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Spessore fino a 5cm.
Sottofondo per pavimentazioni 24,20

SOMMANO m2 24,20 13,47 325,97

24 RIPARAZIONE VECCHI INFISSI_Grande riparazione di infissi di
C25004 qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari

elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituz ... nonchè
l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con
le parti lavorate ben rifinite e levigate
Infissi parte sinistra 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 45,56 1´002,32

25 PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi
TOS16_01.E i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
02.001.005 formazione di quartaboni, eventuali riprese ... i giunti, distanziatori

(mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.Gres
porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33

24,20

SOMMANO m2 24,20 18,64 451,09

26 RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
TOS16_01.E compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido,
03.014.004 la posa in opera di pezzi speciali di rac ... compreso) , compreso

sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati:
20X20 cm tinta unita colorata.
Rivestimento 40,00 1,600 64,00

SOMMANO m2 64,00 18,64 1´192,96

27 Fornitura di piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres
TOS16_PR.P porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33
22.043.005 Pavimentazione interna 24,20

SOMMANO m2 24,20 10,12 244,90

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino 
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R I P O R T O 508´089,70

28 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI -
TOS16_02.A PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
03.051.002 compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e

movimentazione dei ... urature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da
25,01 a 50 cmq
Tracce per impianti 30,00

SOMMANO m 30,00 30,04 901,20

29 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS16_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.010 qualità privi di difetti, slabbrature, ... ato; le relative guarnizioni;

l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
wc disabili 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 615,26 615,26

30 IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno
TOS16_06.I0 essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
1.002.002 Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera compl ... a in

opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e
pezzi speciali : Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4
adduzione 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 5,78 173,40

31 IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno
TOS16_06.I0 essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
1.009.005 Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera compl ... i scarico

in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi
speciali, sono esclusi gli staffaggi. Ø 110 mm
scarico wc 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 21,84 436,80

32 IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno
TOS16_06.I0 essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
1.009.003 Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera compl ... di scarico

in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi
speciali, sono esclusi gli staffaggi. Ø 75 mm
scarico lavabi 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 17,27 172,70

33 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
TOS16_RU. in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di
M03.001.002 aumento previste per il lavoro straordinario,  ... ttrezzi di uso comune

in dotazione agli operai.  Falegname serramentista - Settore
Artigianato Operaio specializzato 'C'
montaggio infissi 2,00 2,00 10,000 40,00

SOMMANO h 40,00 27,60 1´104,00

34 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
TOS16_PR.P dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni,
71.001.001 maniglie standard e verniciatura previa mano di preparaz ... varie

(noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con
pannelli lisci o bugnati, a battente ad un’anta
porta a battente 4,00 2,100 0,800 6,72

SOMMANO m2 6,72 128,75 865,20

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 512´358,26

35 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
TOS16_PR.P dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni,
71.001.003 maniglie standard e verniciatura previa mano di preparaz ... rovere,

ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a
scorrere internamente al muro ad un’anta
porte scorrevoli 2,00 2,100 0,800 3,36

SOMMANO m2 3,36 170,70 573,55

36 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS16_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.007 qualità privi di difetti, slabbrature, ... lsante, grappe e guarnizioni di

gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di
raccordo al vaso.
wc 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 442,83 1´771,32

37 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS16_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.002 qualità privi di difetti, slabbrature, ... rete, corredati del relativo

rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni,
viti cromate, etc.
Lavabi 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 312,40 937,20

38 Fornitura di piastrelle da rivestimento e da pavimentazione,
TOS16_PR.P Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
22.043.001 Rivestimento 40,00 1,600 64,00

SOMMANO m2 64,00 8,85 566,40

39 ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
TOS16_01.E serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
04.003.002 fornitura del prodotto da porre in opera. Assistenza per pos ... ra di

zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Per finestre e porte finestre.
Assistenza posa infissi 6,00 2,10 0,800 10,08

SOMMANO m2 10,08 44,85 452,09

40 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
TOS16_01.F preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
04.004.002 altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superf ... gola

d'arte.
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura
minerale a base di grassello di calce.
Tinteggiature 40,00 1,400 56,00

SOMMANO m2 56,00 5,42 303,52

41 Arredo area laboratori
Arredo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

42 Opere accessorie e arrotondamento
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´037,66 1´037,66

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 528´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 528´000,00

T O T A L E   euro 528´000,00

     Data, 09/05/2016

Il Tecnico
Arch. Giulio Romano
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
TOS16_03.A mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
03.053.002 materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo e

... itura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale
riutilizzabile - costituito da piccola e media orditura.
Rimozione manto e piccola orditura 50,00

SOMMANO m2 50,00 52,19 2´609,50

2 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC
TOS16_17.N (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio
05.009.001 e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ... 5

cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.
Ponteggio 1 2,00 7,50 8,000 120,00
Ponteggio 2 2,00 8,00 8,000 128,00

SOMMANO m2 248,00 11,27 2´794,96

3 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC
TOS16_17.N (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio
05.009.002 e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ... za

fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Ponteggio 1 2,00 7,50 8,000 120,00
Ponteggio 2 2,00 8,00 8,000 128,00

SOMMANO m2 248,00 4,83 1´197,84

4 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC
TOS16_17.N (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio
05.009.005 e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ...

con tavoloni sp. 5cm a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a
40m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Ponteggio 1 2,00 7,50 2,000 8,000 240,00
Ponteggio 2 2,00 8,00 2,000 4,000 128,00

SOMMANO m2 368,00 1,72 632,96

5 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
TOS16_03.A mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
03.054.001 materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo e

...  di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il
calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
Rimozione travi in legno 3,00 8,50 0,200 0,200 1,02

SOMMANO m3 1,02 342,25 349,10

6 SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
TOS16_01.B puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
08.052.010 sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, f ... i cotto murati

a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo
collaborante C25/30, spessore minimo cm 4
Rifacimento copertura 50,00 50,00

SOMMANO m2 50,00 105,23 5´261,50

7 COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura
TOS16_02.C ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
03.021.001 calo ed il sollevamento dei materiali e la loro  ... ccantonato a terra,

previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino

A   R I P O R T A R E 12´845,86
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´845,86

colmo . Con embrici e coppi
Rifacimento copertura 50,00

SOMMANO m2 50,00 29,77 1´488,50

8 ELEMENTI PER COPERTURE: Gli elementi per copertura in
TOS16_PR.P laterizio devono essere conformi alla norma UNI En 1304, quelli in
20.001.020 cls alla UNI EN 490. Le lastre e i rotoli in vetroresina so ... lla norma

UNI EN 1013.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Tegola piana - embrice
fatta a mano (8 pz a mq)
Integrazione coppi e tegole 8,00 25,00 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 6,45 1´290,00

9 OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in
TOS16_01.F lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle
05.005.002 dimensioni e forme richieste, completi di ogni acc ...  opera di tubi

pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per
colonne normali: in rame spess. 8/10 mm.
Pluviali 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 24,82 397,12

10 OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in
TOS16_01.F lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle
05.006.002 dimensioni e forme richieste, completi di ogni acc ... ie normali

accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte
rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
Canale di gronda 2,00 8,60 0,330 5,68

SOMMANO m2 5,68 43,64 247,88

11 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
TOS16_01.F preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
04.004.002 altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superf ... gola

d'arte.
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura
minerale a base di grassello di calce.
Tinteggiature *(lung.=7,4+4,7) 2,00 12,10 8,000 193,60

SOMMANO m2 193,60 5,42 1´049,31

12 Opere accessorie e arrotondamento
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´681,33 2´681,33

Parziale LAVORI A MISURA euro 20´000,00

T O T A L E   euro 20´000,00

     Data, 09/05/2016

Il Tecnico
Arch. Giulio Romano

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS16_04.B raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
12.001.001 dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm
Ripristino livelli aree esterne in ghiaia 10000,00 0,300 3´000,00

SOMMANO m3 3´000,00 23,42 70´260,00

2 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
TOS16_01.B lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia
07.001.002 a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

eseguita con malta bastarda
Muri a retta 100,00 0,600 1,000 60,00

SOMMANO m3 60,00 422,83 25´369,80

3 Opere accessorie - arrotondamento
opere accessorie 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´370,20 4´370,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 100´000,00

T O T A L E   euro 100´000,00

     Data, 09/05/2016

Il Tecnico
Arch. Giulio Romano
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Centralina Superokkio TRIPLA Frequenza per linea fissa + GSM +
CENTR_SU SMS.
PEROKKIO_ Doppia codifica radio. Infiniti sensori gestibili ripartibili su 51 zone
3F_ totali (wireless + filari). 8 zone in ... si domotici. 1 uscita per

ripetitore visivo di stato (segnalazione armato/disarmato). 1 ingresso
per chiavi elettroniche
Centralina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 838,00 838,00

2 Videoregistratore alta compressione e qualità - NVR 8 canali
Videoregistratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 249,00 249,00

3 Sensore da esterno multidimensionale PIR+microonda,
antimascheramento FILARE
Sensori 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 229,00 11´450,00

4 Telecamera IP senza fili da esterno 360°
Telecamere 360° 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 184,00 3´680,00

5 Telecamera IP senza fili da esterno
Telecamere 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 104,00 3´120,00

6 Telecamera IP senza fili da interno
Telecamere interne 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 84,00 2´520,00

7 Sensore contatto magnetico porta finestra COLORATO formato
SLIM. Il dispositivo è formato da due componenti: il sensore e il
magnete. Il sensore si applica sulla parte fissa dell'i ... odotti in
vendita sul sito, con largo anticipo.
L'area di copertura del segnale con la centrale arriva fino a 2000 mq
Sensori finestre e porte 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 25,00 2´500,00

8 Kit SUPERKEY completo versione da incasso con fruttino
personalizzato
 kit di chiavi digitali wireless col quale attivare e disattivare in totale
siscurezza il sistema antifurto.  ... lità massima), 2 chiavi digitali a
sfioro con asola portachiavi e 1 sticker per cellulare, 2 batterie per il
lettore.
Kit 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 189,00 189,00

9 5 Chiavi supplementari da portachiavi
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 25,00 50,00

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino

A   R I P O R T A R E 24´596,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´596,00

10  Sirena esterna con lampeggiante completamente senza fili con
ricarica ad energia solare. Sirena ad alta potenza sonora, 100% senza
fili, autoalimentata ad energia solare, per este ... issione codificata.
Versione con protezione antiapertura, antirimozione, antischiuma e
antisabotaggio ricevitore radio.
Sirena 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 125,00 250,00

11 Telecomando portachiavi nero CRITTOGRAFATO. Tramite i quattro
pulsanti di cui è dotato, è possibile utilizzare le seguenti funzioni:
attivazione totale, attivazione parziale, disattivazione e funzione
panico di allarme immediato. (Le funzioni specifiche dipendono dal
sistema di allarme.)

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 28,00 280,00

12 Tastiera LCD bidirezionale senza fili. Tastiera wireless con schermo
LCD per il controllo, il comando e la gestione delle funzionalità delle
centrali antifurto Siqura e Superokkio  ... 868.35MHz, trasmettendo il
segnale fino a 75 metri. Dotata di batteria al litio ricaricabile con
durata fino a 2 anni.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 61,00 244,00

13 Dispositivi di monitoraggio. Compreso Monitor Led 50pollici e pc
desktop.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

14 Sensore movimento volumetrico PIR+DMT Doppia tecnologia
Sensori 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 37,00 1´850,00

15 Sim Card GSM + App gestione remota per smartphone + Servizio di
preconfigurazione personalizzato. Istallazione di tutti i dispositivi
Installazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

16 Opere accessorie e arrotondamento
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´780,00 9´780,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 50´000,00

T O T A L E   euro 50´000,00

     Data, 09/05/2016

Il Tecnico
Arch. Giulio Romano

COMMITTENTE: Comune di Chiusdino

A   R I P O R T A R E 50´000,00
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CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

ATTIVITA' 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem

 Firma di accordo di valorizzazione 

Definizione piano operativo 

Indagini conoscitive

Definizione del piano di tutela

Definizione del programma culturale

Esecuzione intervento 1

Esecuzione intervento 2

Esecuzione intervento 3

Esecuzione intervento 4

Esecuzione intervento 5

Esecuzione intervento 6

Esecuzione intervento 7

Esecuzione intervento 8

Esecuzione intervento 9

Esecuzione intervento 10

Definizione del piano di marketing e 
comunicazione

Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva degli interventi.  Procedura di gara 
espressione pareri e permessi.

Costi annui per manutenzione ordinaria-straordinaria e 
opere per attenuazione rischio sismico

B6.1

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • ProgrammaCronoprogramma



SPESE

Pagina 1

USCITE PER COSTI ANNUI STORICI – ANNI 2012-2013-2014-2015

Quadro delle spese storiche 2012 2013 2014 2015 Spesa media

151.250 128.887 128.046 144.651 138.209

Utenze 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Acquisto di beni e servizi 8.500 4.100 8.000 6.000 6.650

Manifestazioni culturali 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800

Utenze manifestazioni 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Manutenzione straordinaria 17.561 29.619 7.150 11.431 16.440

Interv. Straord. 130.503,99 . 32.626

Totale 249.725

Incidenza categorie riformulate 

manutenzione ordinaria interna 41.604 16,66%

manutenzione ordinaria esterna 17.880 7,16%

costo di funzione 99.865 39,99%

Manutenzione straordinaria 33.288 13,33%

monitoraggio 16.657 6,67%

promozione 39.731 15,91%

varie 699 0,28%

Totale 249.725 100,00%

USCITE PER COSTI ANNUI PREVISIONALI

Budget annuale previsionale € 440.000,00

Storico euro/mq Previsionale

manutenzione ordinaria interna 41.604 16,66% 14 73.312 25

manutenzione ordinaria esterna 17.880 7,16% 2 31.518 3,50

costo di funzione 99.865 39,99% 34 175.950 60

Manutenzione straordinaria 33.288 13,33% 11 58.650 20

monitoraggio 16.657 6,67% 6 29.330 10

promozione 39.731 15,91% 14 70.000 24

varie 699 0,28% 1.240

Totale 249.725 100,00% 440.000

Incrementi 

Storico Previsionale Incremento Incremento percentuale

manutenzione ordinaria interna 41.167 73.312 32.145

manutenzione ordinaria esterna 17.692 31.518 13.826

costo di funzione 98.815 175.950 77.135

Manutenzione straordinaria 32.938 58.650 25.712

monitoraggio 16.481 29.330 12.849

promozione 39.313 70.000 30.687

varie 692 1.240 548

Totale 247.099 440.000 192.902 178,07%

Raggruppamento per macro aree

Storico Previsionale Incremento 

Costo di funzione 98.815 175.950 77.135

Investimento in promozione 39.313 70.000 30.687

Risorse manutenzione della struttura 108.278 192.810 84.532

Gestione biglietti compreso: 
vigilanza, controllo, pulizia, 
manutenzione ordinaria aree interne 
ed esterne, front office, book shop

USCITE PER COSTI ANNUI

Costo unitario Mq A corpo Totali Totale parziale Percentuale

Manutenzione ordinaria 25 2.933 73.313 

163.480 

16,66%

Manutenzione ordinaria superfici scoperte 3,5 9.005 31.518 7,16%

Manutenzione straordinaria 20 2.933 58.650 13,33%

Costo di funzione 60 2.933 175.950 39,99%

Promozione 70.000 70.000 15,91%

Monitoraggio e controllo 10 2.933 29.330 6,67%

Varie 1.240 

Totale costi 440.000 

USCITE PER COSTI INTERVENTI SINGOLI

Totali Totali parziali Percentuale

Intervento 1 Computo metrico estimativo di massima 136.000 10,97%

Intervento 2 Computo metrico estimativo di massima 15.000 1,21%

Intervento 3 Computo metrico estimativo di massima 77.000 6,21%

Intervento 4 Computo metrico estimativo di massima 5.000 0,40%

Intervento 5 Computo metrico estimativo di massima 30.000 2,42%

Intervento 6 Computo metrico estimativo di massima 22.500 1,81%

Intervento 7 Computo metrico estimativo di massima 528.000 42,58%

Intervento 8 Computo metrico estimativo di massima 20.000 1,61%

Intervento 9 Computo metrico estimativo di massima 100.000 8,06%

Intervento 10 Computo metrico estimativo di massima 50.000 983.500 4,03%

Costi indiretti 10% 98.350 

Imprevisti 10% 108.185 

Indagini conoscitive 50.000 50.000 4,03%

Totale costi 1.240.035 

ENTRATE ANNUE DI ESERCIZIO

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Ricavi da accessi 240.000 250.000 260.000 275.000 285.000 295.000 

Ricavi da bookshop 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 80.000 5% visitat * 10euro

Ricavi da eventi 32.500 35.000 38.500 40.000 42.500 45.000 

7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 5% visitat * 2,5euro

Totale ricavi 277.500 295.000 318.500 345.000 390.000 440.000 

ENTRATE SINGOLE DA FONDO DI BILANCIO

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Fondi di bilancio 224.502 579.012 493.511 343.007 174.004 0 

PIANO ECOMONICO

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Costi annui -440.000 -440.000 -440.000 -440.000 -440.000 -440.000 

Costi interventi singoli -62.002 -434.012 -372.011 -248.007 -124.004 

Ricavi da esercizio 277.500 295.000 318.500 345.000 390.000 440.000 

Ricavi da fondi di bilancio 224.502 579.012 493.511 343.007 174.004 0 

Disavanzo 0 0 0 0 0 0 

Ricavi da servizi aggiuntivi - audioguide 
-visite guidate

B7.1

Programma di valorizzazione del complesso Abbazia di San Galgano

Allegato B • ProgrammaSostenibilità economica


